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At Milan non basta Pimpegno: siamo ^p^ipwo^^^Piiiii|| 

Sconfilto [U) il Mantovache ha perso nmbattibilita 

II Napoli vince con merito 
e con un po' di fortuna 

LVroe del la 
domrnicn 

I BABY 
In un vecchio Him chiedeva-

no ad Armando Falcon) se gli 
piacessero i bambini e lui ri-
spondeva di non averna; « Ma 
quelll degti altri ti piacclo-
no? » insisteva I'interlocuto-
ra; a lui: • Si, quolli degli 
altrl mi piacclono. Quando 
piangono »; « Quando piango-
no? a; « Perch* quando pian
gono li portano via ». Ho pen-
lato che il ruolo di Falconi, 
ierl, avrebbe poluto interpre-
tarlo Silvestri: credo cho nes
suno abbia odiato I bambini 
plO dl lui; bambini — quell] 
viola — che non solo non era-
no?»; «E perche quando plan-
vano, ma anzi to facevano an-
dare in bestia; • poi — dalo 
che non plangevano — nes-
tuno II porlava via a vedere 
le giostre, in modo che gli al
tri bambini — quelli rossone-
ri — potessero vincere anche 
loro, una volta tanto. 

Perche qui era il bello del-
la partita tra Milan e Floren
tine: che i bambini erano 
dall'una e dall'altra parte; in 
maglia viola piu tanti e piu 
glovani, ma anche in maglia 
rossonera non e che si fosse 
lontani dall'asilo infantile: i 
Madde, i Santin, i Rosato, i 
Rivera sono bambini anche lo
ro come I Ferrante, i Bertini, 
I Chiarugi, I Merlo, I Brugne
ra, i De Sistl, I Brizi, i Rogo-
ra. Eppure una differenza e'e-
ra: che i bambini del Milan 
glocano un po' come 1 figli 
unlet, che — a quanto si 
dice — sono viziatl, coccola-
t i , un po' rompitasche e un 
po' introvarsi, visto che non 
hanno altri bambini con cui 
giocare, chiacchierare e sfo-
garsi: ecquistano facilmente 
gli atteggiamenti dai grand! 
e i loro difetti. I bambini del-
la Florentina no, sono i figli 
di una famiglia numerosa, abi-
tuati a stare tra piccini e a 
giocare tra loro: a parlare vn 
linguaggio comune. 

La differenza era qui e si 
vedeva: da una parte dei bam
bini in mezzo a tanti grandi; 
dall'altra qualche grande 
(Hamrin e Albertosi) in mez
zo a tanti bambini; se vi ci 
siete mai trovati saprete che 
quando un grande si trova in 
mezzo a tanti bambini non ha 
che due strade: o prende il 
tram e fugge o si traveste da 
bambino e si mette a giocare 
con loro accettando un prin
ciple: che sono i bambini — 
non lui — a comandare il 
gioco, sono loro che hanno 
piu fantasia, piu vitalita, piu 
inventiva. Insomma, nel Milan 
c'e il difficile rapporto tra pa
pa, mamma e figlio unico; 
nella Fiorentina ci sono i 
bambini che fanno quel che 
vogliono • i grandi, al piu, 
hanno il compito di stare at-
tenti che non si facciano ma
le con le forbici. 

I bambini viola non si fan-
no male con le forbici; fanno 
male agli altri. E — mentre 
giocano — e' i un* specie di 
complicity tra loro: non c'e 
nessuno che tenti di mettersi 
piu in vista degli altri , che 
quando ha la pa I la s« la ten-
ga, che faccia >i capo banda; 
al contrario, si divertorto come 
matti a far finta di prendere 
la palla e poi invece la lascia-
no a un amico che si trova 
da quelle parti. Guardate co
se e successo quando Hamrin 
ha segnato il gol: tutti ad ab-
bracciarlo. d'accordo, il non-
net to con le gambette nude e 
indifese, ma poi tutti ad ab-
bracciare Bertini che aveva 
fatto il tiro. Un esempio di 
« gioco collettivo ». 

I I nonnetto. dicevo: corre 
piu di tutti. suda, si affanna, 
va avanti e indietro per il 
campo con I'entusiasmo, ap-
punto, che si impadronisce di 
un adulto quando viene — in 
via eccezionale — ammesso ai 
giochi dei bambini con asso-
luta parita di diritti. Poi lui 
fa il goal e i bambini vanno 
ad abbracciare I'altro bambi
no: gli adulti sono tenuti ad 
essere bravi. 

kim 

Destinata a far discutere la rete segnata da Bianchi - Un aatogoal di Pavinato su 
tiro di Sivori - Alcune clamorose occasioni sbagliate dagli attaccanti mantovani 

MARCATORl: Riaiu-hi (N) ul 
14' del primo tempo; an-
togoal di Pavinato (M) al 
T tlt'lla riprt-su. 

MANTOVA: Zolf; Scesa. Pa-
vinato; V'olpi, Spanio, flia-
gnoni; Spelta. Catalano, Di 
Giacomo. Jonsson, To-
meazzi. 

NAPOLI: Handoni; Nurdin, 
Micclli; Ronzon, Girardo. 
Hlanclii; Orlando, Julianu, 
Altafini, Sivori. Mean. 

ARBITRO: I)e Marchi di For-
rieiione. 
NOTE: giornata di pioggia, 

di vento e di freddo; campo 
inzuppato d'acqua. Ainmoni-

to Girardo per un iallaccio 
su Di Giacomo. Spettatori 12 
mila circa di cui 6.500 pagan-
ti per un incasso di 11 mi-
lioni e 500 mila lire. Calci 
d'angolo: 40 per il Napoli 
(30). 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, A dicembre 

Rientra Omar Sivori e il 
Napoli torna alia vittoria can-
cellando dalla tabella del Man-
tova lo zero delle sconfitte. 
E' un Napoli che legittima 
il successo col marchio delta 
classe. ma che vince col con-
corso di circostanze favorevo-

li, vedi la rete di Bianchi (la 
palla ha vurcato o no la li-
nea bianca?) che I'arbitro hu 
concesso su intervento di un 
segnalinee e I'autogol di Pa
vinato su tiro di Sivori; ve
di — soprattutto — le oc
casioni mancate clamorosa-
viente dagli attaccanti locali. 

Al di Id del risultato si pud 
certamente dire che il Napo
li e squadra di alto bordo 
capace di giocare di fioretto 
persino sul bagnato con il 
tandem Sivori-Juliano, un Na
poli « cattivo a in Girardo e 
scarso in Altafini. ma nel com-
plesso attivo e lucido, ben 
difeso da Bandoni e Roman e 

MANTOyA-NAPOLI — II discusso prtmo goal del Napoli realizzato da Bianchi. 

Superato di misura (3-2) il Venezia 

Sudata la prima 
vittoria bresciana 

I veneti si sono batfuti 
bene e un pareggio 
avrebbe meglio rispec-
chiato I'andamento della 
gara 
MARCATORl: D'AIrssi (B) al 

3.V: Benitez (V) al 37*; Troja 
(B> al 43' del p.t.; Troja 
(B) al :« : Benitez (V) al 
41* dt'lla ripresa. 

BRESCIA: Cudicini: Robotti. 
Ftimagalli; Rizzolini, Mangi-
li. Casati: Salvi, D'Alessi. 
Troja. Mazzia. Cordova. 

VKXKZIA: Vincenzi: Taranli-
no. Manrin: Canrian. Gros-
si. Spagni: Bertogna. Bcret-
ta. Brnitrz. >Iazzola. >Ifii-
cacci. 

ARBITKO: Ar rmrs r . di Roma. 
NOTE: Spt'ttatori: 18 mila 

Calci d'angolo: t>-2 per il W 
nezia 

SERVIZIO 
BRESCIA. -5 d cen-bre 

Decirna partita di campio 
nato. prima vittoria del Bre 
scia. Una vittoria sudatissima. 
e. oseremo dire, immcritata 
quella delle « rondinelle ». In-
fat ti. dopo quanto si e visto 
in campo durante il corso dei 
novanta minuti. un risultato 
di parita avrebbe rispecchia-
to meglio I'andamento della 
gara. 

Si e visto un Brescia di-
meJ>so. dal quale non si po 
teva pretendere di piu La 
squadra di Gei balbetta. cor 
re con una marcia in menu. 
sviluppa un sioco nella fa 
scia cent rale del campo che 
ha solo il pot ere di rallentare 
ie azioni offensive, non ha 
elementi che posstino din^e-
re ed orgam/zare un lavon' 
efticace. Si puo x»nzaltro at 
fermare che. ma'grado I'odier-
na s!rimin7ita vittoria sui 1̂  
gunan . la Mtuaiione e vera 
nientt drammatica: una >qu;i 
dm >t-nza nerbo e senza per 
>on:iiita, tale da non aprirr 
rosee prospettive 

II Venezia ha lottato dispe 
ratamente. con i suoi limit i. 
che non sono pochi, ha avu 
to. nel primo tempo, il se-
condo dei Mazzola che ha 
manovrato molto bene; poi il 
terreno pesante lo ha fatto 
sparire dalla lotta. Si fe eo 
perto bene a centro-campo fa 
cendo giostrare il peru\ iano 
Benitez. con il numero nove 
sulla maglia. ma operante a 
centro-campo. ha avuto un 
Beretta che macinava chilo 
metri e chilometri, in sostan-
za una squadra, quella di Se-
gato. che ha messo in mostra 
buone individualita ma che 
in fase organizzativa ha la 

>ciato pareechio a desiderare. 
Poteva ottenere cli piu. senza 
dubbio: una rete mancata cla-
morosamente da Benitez tro-
vatosi a ru per tu con Cudi
cini. avrebbe potuto essere il 
pareggio per i veneziani. quan
do il puntegsio era sul 2-1 

II Venezia ha operato con 
Mencaici al centru. ben con 
trollato da Mangih. che rien 
rrava al p»»-to dell'incerto Va 
sini. ma i SUJU del Brescia 
sono venuti anche dalla cat-
T;va iMurrirtta til Rt>botti. do-
\tri-i (ar la ^uardia a Bt'ni 
w-7. r* I! nt-art-TTo ha fatto due 

Nel'.t- hit- del Bre^i la e bal 
/ato tinain.rntt- alia ribalta I! 
nalermitano Troia i-he oer la 
orinia voihi in miest<» can: 
iK^naid ha M-unato. -island'• 
(iiit* >ulex:d;de reti 

I-i» uartith mizia al Dicrolu 
rrnTtit il Wnezia blmr.i uam 
azi<i:ie setsour lenta. del Bre 
*cia. e ovni tanto tenta il 
• ontrouit-de cun i soli Mencac 
<i t- Mazzola ben spallegeiati 
da Benitez. Al 28' Benitez. 
con un Derfetto colpo di te 
<ta. impegna Cudicini. oaei 
aoparso alquanto incerto 

Passano comunque solo po 
chi minuti r al 33' la orima 
rete del Brescia C'e un fal 
lo di SDasni MI Cordova al 
limite dell'area. ounizione 
Cordova tocca sulla sinistra 
e D'Alessi che di sinistro ful 
mina con un eran tiro Vin 
cenzi. 

A questo punto tutto sem-
brava a favore del Brescia. 
ma la doccia fredda invece 
era in agguato Infatti al 37' 

BRESCIA-VENEZIA — La 3' rete dei padroni di caia; ne e autore Troja 

scendeva sulla destra Beret 
ta che serviva Bertogna il 
quale effettuava un '< cross » 
in area. Tutti fermi a sniarda 
re Benitez. che tranquillo ro 
vesciava in rete un pallonet 
to irresistibile 

Di nuovo ;1 Bre>t la alia ca 
rica. e prima dello scadere 
del tempo <al 43'» >i ripoxta-
\ 3 in vantaeifio Cordova dal
la sinistra lanciava Iuneo 
Troja che evitava molto be 
ne 1'intervento di Gro>si e 
dal limite dfir«if-a faceva 
secco Vincenzi r..n im oerfet 
To rasoterra 

Nella riDrf-a ii SILKU r-ra 
i-ondotto dal V»-i.*via che ma 
rinava aztoni a riufti/i<ir.t-
inetter.dn in st-rif* diffu-olta la 
difesa bn-x-iana t- tenfava d: 
ndurrt- !o svantaK^io Si an 
notava «.osi la mancata rete di 
Benitez ^olo davaiiti a Cudni 
ni al W domidiche il Brr 
scu in con'rouifdf realiz/ava 
ia terza rete 

Dalla sinistra CorduWi ff 
fettuava un bel centro t-
Troia. bene appostato. centra 
va di testa il bersaglio. sea 
deva in ouel momento il tren 
tottesimo minuto della nure 
>a 

Per mentf deumraltzzati i 
vene/iani si lanciaxano all at 
racco e al 41' una bella azio 
ne sulla destra imoostata da 
Bertogna veniva oroseguita 
da Mazzola cne >erviva Be 
nitez il quale, dal centro del 
1'area. infilava Cudicini come 
un tordo. 

Renato Cavalleri 

dotato di un trascinutore del
la stoffa di Bianchi. Insom
ma. Pesaola pud essere sod-
disjatto della prcstazione di 
Sivori e compagni, tenuto pre-
sente che sul piano agoni-
stico il Mantova ha disputa-
to un fior di partita e che 
fra i due portieri quello piu 
impegnato e che ha corso i 
maggiori pericoli. e stato sen
za dubbio alcuno I'attento e 
scattante Bandoni. 

Il Mantova e caduto in pie-
di e ha perso solo per non 
aver tradotto in cifre il suo 
gran volume di gioco Baste-
ra ricordare che dopo il 2-0. 
la compagine di Cade lia rea-
gito magnificamente prenden-
do d'assalto la porta nupole-
tana e mancando (come s'd 
detto) alcune palle-goal, due 
con Di Giacomo e una con 
Tomeazzi S\. il Mantova 
avrebbe potuto raddrizzare il 
risultato, concludere con un 
meritato pareggio, se non al-
tro, ma I'imprecisione del suo 
centravanti ha annultato la 
gran mole di lavoro dei Gia-
gnoni e dei Catalano. Perb la 
sconfitta non deve pesare solo 
sulla coscienza di Di Giaco
mo, visto che accanto al nu
mero 9 dei virgiliani ha ma
novrato un Jonsson nettamen-
te inferiore alle sue posstbi-
lita e che a centro campo 
Votpi ha pensato piit a se stes-
so che alia collettivita: do-
veva marcare Sivori e I'ha la-
sciato un po' troppo libero. 

E cosl. nonostante la gelida 
giornata, sul cammino del Na
poli torna a brillare il sole. 
E un po' di fortuna non gua-
sta se poi i rivali sciupano le 
migtiori azioni da goal. 

In sostanza, siamo statl te
stimony di una partita in cui 
la generositd del Mantova ha 
equivalso la notevole classe 
del Napoli. e per questo tor-
niamo a dire che un pareggio 
non avrebbe offeso • nessttno. 

L'undici di casa s'e mostra-
to subito con un gran tiro di 
Jonsson da fuori area che il 
bravo Bandoni ha alzato in 
angolo, poi col trascorrere dei 
minuti sono venuti alia ribal
ta Sivori e Juliano e per circa 
mezz'ora abbiamo preso nota 
di vivaci, interessanti rove-
sciamenti di fronte. 

Bianchi, lanciatissimo, veni
va atterrato in area virgiliana 
da Pavinato: e'erano gli estre-
mi del rigore, ma il signor 
De Marchi faceva cenno di 
continuare. Al 42' Bandoni non 
riusciva a trattenere una le-
gnata di Tomeazzi, e Micelli 
salvava in extremis su Di Gia
como. Due minuti dopo anda-
va in vantaggio il Napoli in 
maniera piuttosto discutibile. 
Crossava Bean, colpiva di te
sta Altafini e ancora di testa 
Bianchi spediva la palla verso 
la porta con Zoff in uscita. 
Una palla che finiva sotto il 
montante. rimbalzava sul ter
reno e venica poi allontanata 
da Spanio. Dalla nostra posi 
zione non possiamo dini se 
la sfera ha varcato la linea fa-
tale: sta di fatto che I'arbitro 
non concedeva subito il goal e 
si curreggeva solo dopo aver 
tnterpellato il segnalinee su 
pressione di Sivori. 

II Mantova prendeva il te 
con i nervi a fior di pelle, e 
per giunta subiva nuovamen 
te vi uperturu di ripresa Co
me'' Ecco Juliano a Ronzon. 
Ronzon che centru, breve mi-
sihu: pulla a Short che lira 
f Zu? the restu di stucco. 
nettamente spiazzato da una 
deviazione di Parinato Auto 
(JOl 

E tuttuviu gli uotmm di Cu 
de nun s'arrendonu Volpt en 
tra in area servito da Jon
sson e finisce a terra pre.ssa 
tu da due difensori. anche 
questo e un fallo da rigore e 
;/ no dell'arbitro ci fa chie-
dere il motivu per cui la Lega 
Lonvoca capitani e allenatori 
alio scupu di sopprimere il 
oioco duru quando gli arbitri 
nustram neganu con tanta di 
sinroltura le massime puni 
zioni 

Vn Mantova buttagliero no 
nustante le due reti al passi 
to. diceiamu Vn Mantova 
che nel giro di dodici minuti 
ralliva it bersagho in situazio 
ni farorevolissime Al 23' Di 
Giacomo sparara addosso a 
Bandom da pochi metri; al 
.'5' Tumeazzi spediva a lata 
co! portiere in uscita e al 35' 
<mcora D; Giacomo non riusci 
ra a batterc Bandont pur tro 
randosi tutto sulo daranti al 
uuardittrrte r.apolctanu 

Sugli sp<il!t i titosi mantu 
rum or:Jtira':u. imprecavano 
f ijiis^at: i trt perjcoli. il 
Xapt'i: unptijmua Zop con 
hi'tunu c sloraia t! terzo goal 
. or: Girardo Tre sarebbcro 
yfuti reraniente troppi. avreb 
'it-ru mortifcatu ancora di 
;jtu a!: uomint di Cade che 
tutto cunsiderato devono in 
priniD luogo recitare il « mea 
culpa f per i madornali erro-
ri commessi entro lo specchio 
ili Bnndom 

Era un annu e.satto che il 
Mantova non per deva in casa 
c stasera. nell'albergo dal qua-
V dettiamo il serrizio, i bian-
curussi at rt'.hero dovuto te 
^teggiare un'ulteriore giornata 
(1 imbattibilita daranti ad una 
Qrotsa torta a forma di un 
campo di giuoco e di un pallo 
ne. Hanno cenato in silenzio 
c mischinto il dolce all'ama 
ro della sconfitta 

Gino Sala 

MILAN-FIORENTINA — Brugnera (a terra) realizza la teconda rete del viola. 

Hamrin ispira il facile 
due a zero dei «viola» 

Lo svedese e Brugnera autori delle due reti - Sormani aveva Unalmen-
te segnato mu Amarildo ha guastato tutto con un fuorigioco e un fallo 

MARCATOIU: Hamrin al 20' 
e • Brugnera al 44' del pri
mo tempo. 

MILAN: Barluzzi; Anquilletti, 
Schnellinger; Rosato, San
tin, Madde; Sormani, Lo-
detti, Amarildo, Rivera, For-
tunato. 

FIORENTINA: Albertosi; Pi-
rovano, Kogora; Bertini, 
Ferrante, Brizi; Hamrin, 
Merlo, Brugnera, De Sisti, 
Chiarugi. 

ARBITRO: Francescun dl Pa-
dova. 

MILANO, 4 dicembre 
"" Kur t Hamrin, ovvero... « Co
me ti erudisco i pupi». Milan-
Piorentina, in fondo, b tutta 
qui. Una sconfitta dei rosso-
neri a San Siro fa pur sem-
pre notizia e, regola insegna, 
si sarebbe dovuto cominciare 
da 11. Avevamo per6 visto 
mercoledl il match di Mitro-
pa con la Dinamo, per cui il 
«fattaccio» si poteva anche 
dare per scontato. La Fioren
tina, dunque, a mettere il dito 
sulle tante piaghe del Milan. 
E, per la Fiorentina, Hamrin. 
Un « vecchietto » dawero dia-
bolico: astuto, esperto, drit-
tone la parte sua nei tGte a 
tete, spigoloso quanto occor-
re, rapidissimo nello scatto, 
dinamicissimo negli smarca-
menti, una marcia in piu in
somma lui ultratrentenhe, nei 
confronti di chi l'aveva in 
consegna. 

Quel compito Silvestri l'ave
va aftidato a Rosato, a mister 
« quattrocento milioni », come 
ormai con un pizzico di bo-
naria... cattiveria lo definisco-
no a San Siro. Ebbene Rosa
to ha iniziato ruggendo, non 
mollava di un centimetro il 
« suo » uomo. fosse uscito per 
bisogni personali 1'avrebbe se-
guito, un alter ego implaca-
bile, scrupoloso all'ossessione. 
E lui, lo svedese, bravo e fv 
lone, a stare con disinvoltura 
al gioco: intanto se lo porta-
va a spasso. da un angolo al-
l'altro. lo logorava nel fiato 
e nei nervi: Poi. al momento 
giusto (questo, in fondo, il 
segreto) lo piantava surplace 
e andava a imbeccare, a sti 
molare, a mettere alia frusta 
i baby. Questa dei baby della 
Fiorentina ormai non e piu 
una fiaba. ma e pur sempre 
bella da raccontare: Merlo, 
Brugnera. De Sisti, Chiarugi 
e Bertini. citati cosi. voluta-
mente alia rintusa, sono dav 
vero una Ieccornia. Con Ham 
rin in mezzo a dirigerll, a 
stuzzicarli. ad alternarli se-
condo fiuto e buonsenso, di-
ventano addirittura una squi-
sitezza unica. Questo Silvestri 
I'ha subito capito: per ferma-
re la Fiorentina bisognava 
bloccare i baby, per bloccare 
i baby bisognava neutralizza-
re Hamrin. Lodetti e spento. 
dev'essersi detto, Madde e 
l'unico che puo garantire pro 
pulsione a centro-campo. sa-
crifichiamo Rosato. E di sa-
erificio infatti si e trat tato se 
e vero. come e vero. che alia 
tine il vichingo si portava gio-
condamente a spasso i suoi 
bianchi polpacci e lui. Rosato. 
lingua fuon e uechi spenti. 
inanco piu riusciva a seauirlo 

Nel dramma di Rosaio. il 
(iramma del Milan Un Milan 
che. esattamente come il suo 
mediano. ce la mette tutta. 
si dibatte. digngna i denti. 
ma non cava il raer.o dal 
buco Un Milan per di piu 
-fortunato. « stregato ». biso 
iznoso forse degli occulti po-
teri delle fattucchiere. O^gi. 
per esempio. Sormani aveva 
azzeccato ur.o stacco e con 
una precisa capocciata era 
arrivato a bersaglio: un gol 
da applausi se Amarildo non 
gli avesse guastato tutto con 
un doppio fallo: offside e 
ostruzionismo. Con quel gol. 
indubbiamente. Sormani a-
vrebbe trovato se stesso. e il 
Milan Sormani. Invece, cosi. 
tutto procede come prima. 
C'e in piii, rispetto a quello 
squallore di match con la 
Din^T.c. un maggior «spiri-
to» d'equipe. un impegno a 
dir poco decuplicato. un or-
goglio fina'mente rispolvera 
io. ma restano purtroppo sem
pre, tanto piii amari quanto 

inspiegabili, i limit! tecnlci, 
ripetiamo tecnici, di una squa
dra pur cosi ricca di nomi 
e ridotta adesso a farla da 
« provinciale », contro voglia, 
naturalmente. e contro tem-
peramento. C'e Rivera, a sal-
varsi, ma solo lui. Non un 
Rivera da Nazionale, inten-
diamoci, ma un Rivera che, 
siccome il football se l'e mes
so dentro col latte da bam
bino, la parte sua bene o 
male la fa, anche se, e ne 
ha pur donde, di volta in vol
ta si secca, si astrae, s'im-
punta, si demoralizza. Se poi 
gli altri « fanno deserto », chia-
ro che appare un glgante an
che chi fa eppena il suo do-
vere. 

Fuor dl metafora, nessun 
aitro del Milan sapremmo as-
solvere. Nessuno ha poltrito, 
ripetiamo, ma la squadra con-
tinua a non essercl. Amara 
sorpresa quella di Madde: 

contro i croati era stato il 
mlgliore, contro Merlo non ha 
retto il confronto. Merlo, per 
la verita, aveva vicino e in-
torno De Sisti, Chiarugi, Ber
tini, lo stesso « libero» Fer
rante, per non riparlar di 
Hamrin, per cui gli era mol
to piii facile far bella figura, 
ma il numero G rossonero ha 
comunque tradito molte atte-
se. Lodetti che non vuole 
«tornare lui» nemmeno a 
spingerlo (una pena dawe
ro!): Sormani che cambia la 
maglia, il ruolo, i compiti, 
ma rimane cariatide, imper-
territo e immobile a ogni sol-
lecitazione; Amarildo che non 
ne azzecca una nonostante il 
gran dimenarsi, possono dare 
un'idea dell' attuale centro-
campo rossonero, ma non ba-
stano ad assolvere Madde an
che se, a voler ben vedere, 
b il solo a poter dare 11 brac-
cio Rivera. Se si tiene spe-
cialmente in conto che, nel 

Tre reti al Foggia 

Lecco: ritorno 
dei due grandi 

Gram soprattutto ad Angelillo e a Clerici i la-
riani hanno ottenuto it primo successo in questo 
campionato e tornano a sperare per la salvezia 

MARCATORl: Angelillo al 40' 
e Clerici al 45* del primo 
tempo: Clerici al 3H' della 
ripresa. 

LECCO: Meraiiglia: Tettaman-
ti. Bravi: Schiavo. Pasinato. 
Malatrasi: Canella, Ferrari. 
Clerici, Angelillo. Bonfanti. 

FOGGIA: Moschioni: Vivian, 
Corradi: Tagliavini. Rinaldi, 
Falco; Lazzotti. Gambino, 
Traspedini. .Michcli. Nocera. 

ARBITRO: Piantoni di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCO, 4 dicembre 

Tre reti. che avrebbero potu
to benissimo essere quattro e 
anche di piii. hanno riscattato 
il Lecco da quella specie di 
blocco per cui i blucelesti. 
pur mentando qualcosa di piu 
negli ultimi incontri. special-
mente con I'Atalanta e la Ro
ma. non erano riusciti ad an 
dare oltre il pareggio. Ci so
no voluti 40' di gioco per 
sbloccare il risultato. mai poi 
l'undici di Piccioh. sotto lot-
tima regia di Ange2:lIo ha di-
lagato II F«»«2ia era venuto 
sul Lano col fermo propos: 
to d: puntare sul r.ul!a di fat 
to. Ha quindi lotiato c<>n te-
nacia e ga^Iiardin fino al mo
mento in rui Angel'.licj ha fat 
to cer.tro. Quando. pero. si 
t- trovato r.ella r.tcts>.iia di d<>-
ver rasgiungere 1'avversano 
ha allentato le marcaturr Per 
i lecchesi e stato cosi qua^i 
un invito a nozze. 

Coadruvato da Ferrar; e 
Schiavo. che hanno svolto 
un'enorrr.e mole di lavoro. 
Ancelillo, senz'a'.tro il m:giio 
re in campo. ha effettuato de 
cine ai Ianci precisi e dosa 
ti <la classe non e acquat 
per Bonfanti e Clerici. che og-
gi — soprattutto Clerici — 
hanno sciupato meno occasio
ni del solito. Anche la difesa. 
malgrado qualche errore di 
Pasinato e Tettamanti (errori 
riscattati, perb, da una sod-
disfacente prestazione d'insie-
me> e apparsa ben registrata 
e solida. 

Come squadra il Foggia non 
e esistito. Eccetto qualche 
s punto di Traspedini e Noce

ra, e un paio di azioni di 
Micheli. la prova di tutti gli 
altri e stata quanto mai scial 
ba in ogni reparto. 

La prima rete veniva dopo 
una insistente pressione nel 
corso della quale Bonfanti «• 
Clerici avevano lambito la tra 
versa di testa e c n u p a t o di 
verse alt re favorevoli occa 
sioni. Bonfanti crosbava a po 
chi passi dalla iinea di fondo 
verso la sinistra di Mo.-chio 
ni trovando sulla traiet tona 
del palione Angelillo che al 
volo insaccava imparabilmen 
te da un'angolatissima posi 
zicme. 

Sull'onda deU'entusiasmo e 
sbloccato il risultato. tutto il 
Lecco si protendeva all's*ta'--
co. passando appena cinqih-
minuti dopo. a chiusura del 
primo tempo, con Clerici. im 
beccato dal solito Angelillo 
che. liberatosi di due avvf-r 
s an . lanciava a rete il bra-i 
liano che veniva vanamente 
inseguito da Traspedini e -en 
za cho Moschioni po"e--e im 
pedirgli di segnare. 

AH'ir.izio della npre^a. hn»> 
all'ir.fortunio di N"'»rfra «12'» 
in unf> scontro con Pa-ina*o 
c in seguito al quale, il ros 
sonero e rima.sto a far nu 
mero per TU"( . il resto della 
parfi'a. ii F«jzg;a ha dato l'im-
pre»s:or.f- di voler a<-corciare 
le distar.ze 

Poi le rcdini della partita 
pa.-.savrtno di nuovo r.e'.le ma 
n: del I.eceo che al 3f>' sepna-
va ancora: Angelillo Ian 
ciava Clerici che superava Ta 
gliavini e Moschioni ascito a 

t valanga. A! 42' I'arbitro Pian 
toni concedeva ai rossoneri un 
discutibilissimo rigore: in uno 
scontro con Pasinato. Traspe 
dini era finito a terra entro i 
limiti dell'area. S'inraricava 
del tiro Micheli: Meravi^lia. 
con felicissimo jntuito. pero, 
riusciva a pa rare. 

La partita sembrava ormai 
finita sul 3-0, ma di li a poco. 
al 44', Angelillo segnava nuo-
vamente su passaggio di Cle
rici lanciato da Ferrari. L'ar-
bitro per6. non concedeva il 
goal per un discutibile fuori
gioco dell'ex milanista. 

Italo Furgeri 

Milan d'adesso, anche la di
fesa fa paurosamente acqua 
c lui ne ha tutto il diritto, 
oltre al dove re di preoccu-
parsi. 

La difesa, appunto, ad ag-
gravare i tanti problem! del 
Milan. Barluzzi s'e lasciato 
sfuggire la viscida palla della 
prima rete. ma ha poi rime-
diato con due stupende pa-
rate-gol per cui e fuori dalla 
discussione. Dentro ci resta
no la indisciplinutu velleita 
di Schnellinger. le pacchiane 
« trovate« di Anquilletti, ri-
masto alle uste di elementare 
memoria (ha tentato in un'oc-
casione di R svestire » Chiaru
gi proprio come si faceva da 
grandicelli). 1'esuberanza mai 
spesa di Rosato, la limitata 
personalita di Santin, legato 
al « suo » centravanti e basta. 
Che so poi quello ti va via 
una volta, la figuraccia non 
ha attenuanti. 

Assommate il tutto e avete 
la difesa, aggiungeteci il cen
tro-campo e l'attacco di cui 
sopra e avrete il Milan. Un 
Milan per6 che, oggi almeno. 
non fa rabbia. Ormai b quello 
che e, ma stavolta non ha 
colpa: ha soltanto trovato in 
questo brutto momento i 
«baby d 'oro» e non ce I'ha 
fatta a sottrarsi: il diavolo e 
vecchio e pieno d'acciacchi. 
ma sarebbe potuto benissimo 
capitare ad altri. 

E via. in fretta, con la cro-
nara: fase di studio, recipro-
co timore, come si usa in 
tutte le partite per bene. 
Strette marcature a uomo, 
tanto strette da essere imme-
diatamente rilevabili. Questo 
le coppie: Rosato-Hamrin. Ber-
tini-Rivera. Ltidetti-De Sisti, 
Madde-Merlo. Brizi-Amarildo, 
Santin-Brugnera. Schnellinger 
e Ferrante i a liberi ». 

II primo tiro a rete e di 
Rivera, al .V: fuori di poco 
dopo uno scambio con Lo
detti. Sempre j] Milan con 
cauteln: al 7' e Fortunato a 
spedire alto, e all'8' ancora 
Rivera Presa confidenza i 
c viola» e-cono man mano 
dal L'uscin e, al 20'. vanno di 
prepotenza a rete: azione 
Hamrit; Merlo-Bertini, gran ti
ro di quest'ultimo con palla 
viscida che Barluzzi non trat-
tient-. Hamrin s e inserito, 
alhmga il suo piede volpino 
a sfruttare il rimbalzo e Bar
luzzi e k.o 

Fiammata di reazione del 
Milan che. in >ituazione ana-
Joga U'ITO, qui '-'entra dav-
ver<» un pi/zico di jellai p«;r 
piM-o !ion pareggia1 tira Ro-
-aiu. dopo un bel scambio con 
Sum am. Albortosi non trat-
»ie::e. rr.a -ulla palla piomba 
un vidl.t 'F*-rranTc» e i rosso 
uvri in;prec;ino. Dose rinra-
rrtr.; al 3?.": calcio di punizio-
r.e di Rivera, testa di Sorma
ni. palla in rete: I'arbitro pe
ro ha fwiato ben prima per 
'in doppio tallo di Amarildo. 
Anpelo B'Tt-detto ciondola 
ncstf) jj testf>ne: quando non 
••!:•)!»• ;ir.fi.ir bf-ne. 

A! 44' il r-oipo del k.o. Fallo 
'ii A:.qu:!!ftfi su Chiarugi al 
hmiie dell'area; Bertini «toc-
i .i » app(-:..i a Chiarugi, cross 
ra-'ircrra in dia^onale. buca-
no due ro-s»,iieri. non bura 
Krugr.eni che nu-ite perento-
riarf.erite a n te 

Si va al riposo. ma che or-
rr.ai sia finita e chiaro La 
FiorenMnn hn il nvi'rh in ma-
r.o. e lo fa cap:re. E ' a cas-
setta e de:r,i leg^e. Si sfoghi 
pur«- :1 Milan in forcing, ma 
I'orgosiio non niio bastare 
quando rinferiorita tecnira e 
cosi pale*e. Attacca insomma 
il Milan, ma a « gu^care » so
no I viola I-a partita si ridu-
ce cosi ad una somma di 
episodi: un errore di Rivera 
al 12'. una gran parata di 
Albertosi al 19' a conclusione 
di un Amarildo-show, subito 
pareggiata da un magnifico 
volo di Barluzzi, al 20'. su dia-
bolica deviazione di Hamrin. 
un altro do di petto di Ham
rin al 33' e un fortunoso in
tervento di All>ertosi su Sor
mani al 42'. Mancavano an
cora un paio di minuti ma 
San Siro. a quel punto, s'era 
gia per meta svuotato. 

Bruno Panzera 
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